
 

 

 

 

  
EENNEERRGGIIAA  EELLEETTTTRRIICCAA,,  RRIISSPPAARRMMIIOO  EENNEERRGGEETTIICCOO  

EE  FFOONNTTII  RRIINNNNOOVVAABBIILLII::  
CCHHEE  CCOOSSAA  SSAAPPEERREE  PPEERR  RRIIDDUURRRREE  

II  PPRROOPPRRII  CCOOSSTTII  
 

MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE ORE 15,30 

 

Confindustria Sardegna Meridionale - Viale Colombo 2, Cagliari 

 

Programma 

  

Ore 15.30   - REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

Ore 15.45   -  SALUTO DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 
   INDUSTRIALI PROVINCE DELLA SARDEGNA MERIDIONALE  

   Dr. Alberto Scanu 
 

Ore 16.00   - 1° SEMINARIO TEMATICO 
   IL MERCATO ELETTRICO E LE COMPONENTI DELLA FATTURA 

   Ing. Iacopo Vigevani  
Responsabile Area Gestione Consorzio Romagna Energia 

Ore 17.00   - COFFEE BREAK 

Ore 17.30   -  2° SEMINARIO TEMATICO 
   L’EFFICIENZA ENERGETICA 

   Ing. Fabrizio Caldi 
Responsabile Efficienza Energetica Consorzio Romagna Energia 

 
  Ore 18:30   -    DIBATTITO, QUESITI E RISPOSTE 

 
Ore 19.00   -:  CHIUSURA DEI LAVORI 

 

Nel corso della serata sarà possibile avere un’analisi gratuita dei propri consumi (in tal 
caso è necessario avere con sé l’ultima fattura dell’energia elettrica, completa di tutte le 
pagine) e/o concordare incontri individuali con gli esperti del Consorzio Romagna 
Energia, da svolgersi nella mattinata del giorno successivo presso la sede 
dell’Associazione o delle Imprese interessate. 



 

GGGLLLIII   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   DDDEEELLLLLL’’’IIINNNCCCOOONNNTTTRRROOO   

 

Sempre più frequentemente le Imprese sono contattate da agenti commerciali per la 

vendita di energia elettrica. Come comportarsi? Come valutare la convenienza delle 

diverse opzioni energetiche? Cosa è cambiato nel mercato odierno? 

L’incontro ha come obiettivo quello di dare risposta a questi ed altri interrogativi, 

fornendo indicazioni pratiche su come si è evoluto il mercato elettrico in questi ultimi 

anni, come è possibile effettuare una corretta analisi delle offerte che pervengono, 

come leggere e interpretare la propria bolletta elettrica, quali scelte energetiche siano 

più convenienti per la propria attività.  

Saranno poi trattati i temi dell’autoproduzione, delle fonti rinnovabili e dell’efficienza 

energetica, con informazioni puntuali sul mercato delle certificazioni, incentivazioni, 

finanziamenti, per consentire alle imprese di mantenere la propria competitività sul 

mercato, riducendo i costi ed acquisendo una positiva immagine ambientale. 

 

Contenuti dei seminari tematici 

 

1° SEMINARIO: IL MERCATO ELETTRICO E LE COMPONENTI DELLA FATTURA 

1. La liberalizzazione del mercato elettrico – Normativa attuale e scenari futuri. - 

Le fonti di produzione di energia elettrica: situazione italiana e raffronto con la 

situazione europea  

2. Gli attori del mercato elettrico e l’approvvigionamento  

3. Le componenti di costo dell’energia elettrica  

4. Il funzionamento del mercato salvaguardia e del mercato libero  

5. Come leggere la bolletta e quali elementi tenere presenti per effettuare un 

raffronto  

6. Esempi pratici di raffronti  

 

2° SEMINARIO: L’EFFICIENZA ENERGETICA 

1. Energia verde: quali sono le fonti rinnovabili e come si può avere garanzia. Le 

varie certificazioni sul mercato  

2. Certificati verdi  

3. Certificati di efficienza energetica 

4. Certificati neri 

5. Esempi pratici di raffronti 




